
 
 

CITTÀ DI CANALE 
Provincia di Cuneo 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITÀ 
 

Visto l’articolo 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il Regolamento Comunale per la 

Disciplina della Pubblicità; 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

AVVISA 
 

 

Coloro che espongono insegne, scritte, cartelli, striscioni e altri mezzi pubblicitari 

nel territorio del Comune di Canale devono versare la 
 

Imposta Comunale sulla Pubblicità entro il  

31 Gennaio 2020 
 

Sono inoltre tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita 

dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata 

della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione di Pubblicità 

va presentata all’Ufficio Tributi comunale; la dichiarazione deve essere presentata anche nei 

casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o 

del tipo di pubblicità effettuata.  

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni 

successivi, purché non si verifichino modificazioni. Tale pubblicità si intende 

prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 

gennaio 2020.  
 

Si ricorda  che per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento 

dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51 e che per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal cinquanta al 

cento per cento della maggiore imposta dovuta.  
 

L’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere preventivamente 

autorizzata dagli Uffici Tecnici Comunale o Provinciale. 
 

Per la violazione delle norme regolamentari sull’installazione dei mezzi pubblicitari si applica la sanzione da euro 206 

a euro 1.549. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. 
 

Canale, 21 Gennaio 2020. 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Giachino rag. Luisa Giuseppina 

 
 

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale.        Contatti:    □ Telefono: 0173/979129 (interno 3)  □ Fax: 0173/95798 

□ E-mail:  “ufficiotributi@comune.canale.cn.it” □ P.E.C.: “ufficioprotocollo@certcomunecanale.it” □ Web: “https://www.canaleonline.it/comune/uffici/tributi/” 

□ Indirizzo:  Piazza Italia 18 - 12043 Canale CN  □ Orari d’ufficio:  dal Lunedì al Venerdì:  7.30 - 14.00 - Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 19.00. 


